REGOLAMENTO
Stai prenotando una postazione presso l'Area delle feste di Boscoincittà. Potrai usufruire degli spazi e delle attrezzature
secondo il REGOLAMENTO che hai accettato in fase di prenotazione: sei obbligato a rispettarlo e ti sei impegnato a
rispettarlo senza riserve. Altre informazioni sono disponibili on line sul sito www.boscoincitta.it >area delle feste
Nota Bene: la prenotazione si ritiene annullata se il gruppo non si presenta entro un'ora dall'orario di inizio della
fascia oraria prenotata: viene messa a disposizione di un altro gruppo!
E' vietato l'uso di bracieri personali!
La Direzione del parco si riserva la possibilità di chiudere tavoli e bracieri con un lucchetto, fino al momento della
richiesta di utilizzo. I prenotanti devono:
- il sabato, la domenica ed i giorni festivi contattare il servizio Punto Parco (n° cellulare affisso all'ingresso della
cascina san Romano) che si occuperà dell'apertura di tavoli e bracieri;
- dal lunedì al venerdì recarsi in Segreteria (orario 9.00-12.00 | mart. e ven. 14.00-17.00)
Ti ricordiamo che:












il tabulato delle prenotazioni con i nominativi dei prenotanti viene affisso all'ingresso della cascina. Su richiesta
del personale del parco, i prenotanti devono mostrare copia della prenotazione
ovunque nel parco è vietato accendere fuochi liberi, usare bombole del gas e bracieri personali
in tutta l'area delle feste è vietato fumare
all'interno del parco, è vietato l'accesso e la sosta ai veicoli motorizzati (auto, moto...) che devono restare
nei parcheggi esterni al parco
durante gli orari di apertura degli uffici e del Punto Parco, consegnando il proprio documento di identità, è
possibile utilizzare un carrello (se disponibile) per il trasporto di vivande o altro materiale
non è consentito fare schiamazzi e usare amplificatori, o in alcun modo arrecare disturbo agli altri
frequentatori. Non viene erogata energia elettrica e non è consentito l'uso di generatori.
la prenotazione non è un affitto: non si possono recintare le postazioni prenotate e i tavoli non utilizzati
devono essere lasciati a disposizione degli altri frequentatori; la fontana (portico 4) è a disposizione di tutti i
frequentatori
durante l'uso le postazioni (portici/bracieri) devono essere tenute decorosamente in ordine. Chi le usa è
tenuto a riordinarle, a riporre le panche sui tavoli, a chiudere il coperchio dei bracieri, a lasciare la brace nel
braciere -- NON lasciare rifiuti o avanzi di cibo che vanno gettati nei cassonetti davanti alla cascina. Per pulire e
raccogliere i rifiuti è necessario portare sacchi e scope
non è consentito spostare tavoli e panche al di fuori del portico. Le postazioni/strutture (portici e bracieri)
possono essere temporaneamente indisponibili a causa di danneggiamenti o guasti

ORARI APERTURA/CHIUSURA PARCO

Gennaio

8.30-17.00

Aprile

7.30-20.00

Luglio

7.30-20.00

Ottobre

7.30-19.00

Febbraio

7.30-18.30

Maggio

7.30-20.00

Agosto

7.30-20.00

Novembre

7.30-17.30

Marzo

7.30-19.00

Giugno

7.30-20.00

Settembre

7.30-20.00

Dicembre

8.30-17.30

Con la prenotazione oltre all'accettazione del regolamento, il prenotante dichiara sotto la propria responsabilità che i dati
forniti sono veritieri, che l'attività svolta non ha finalità di lucro, pubblicitaria o di propaganda e che non viene effettuata la
cessione onerosa di servizi. Si assume ad ogni effetto la responsabilità per il mantenimento delle strutture, per la loro
pulizia al termine del loro utilizzo e per qualsiasi comportamento scorretto del gruppo. La Direzione si riserva la facoltà di
sospendere la prenotazione in qualsiasi momento e di sospendere al responsabile del gruppo la possibilità di effettuare
nuove prenotazioni in caso di inosservanza del regolamento, delle procedure di prenotazione. La Direzione non si
assume alcuna RESPONSABILITÀ in caso di utilizzo scorretto dell'area delle feste da parte dei frequentatori.
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